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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 COMPETENZA E 

CASSA.  
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Presidente del Consiglio Presente 
Schiavon Giovanni Consigliere Presente 
De Faveri Carla Consigliere Presente 
Porcari Barbara Consigliere Presente 
Merlo Massimo Consigliere Presente 
Tomasella Federico Consigliere Presente 
Bearzi Marco Consigliere Presente 
Zulini Stefano Consigliere Presente 
Cettul Roberto Consigliere Presente 
Masat Massimo Consigliere Presente 
Bergamasco Fabio Consigliere Assente 
Cecchini Consuelo Consigliere Presente 
Petean Duilio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Vicesegretario comunale Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 16   del  05/09/2018 2 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 COMPETENZA E 
CASSA.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera consiliare n. 4 dd.19.2.2018 – esecutiva – è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2018/2020, redatto ai sensi del sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs.118/2011 e 
al TUEL così come modificato ed integrato; 

DATO ATTO che appare urgente l’aggiornamento di alcune poste di entrata e di spesa sia di parte 
corrente che di investimento, per adeguarlo alle nuove e mutate esigenze dell’Ente, nonché garantire il 
corretto e aggiornato funzionamento di uffici e servizi, utilizzando prioritariamente le risorse correnti 
fin qui accertate, sull’intero triennio 2018/2020; 

RITENUTO quindi di procedere alla variazione di Bilancio sia in termini di competenza che di cassa, 
secondo i prospetti nn.1a-1b (competenza) e 2a-2b (cassa), allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, relativamente al Bilancio 2018/2020 per l’intero triennio; 

PRECISATO che le modifiche oggetto di tale variazione non pregiudicano gli equilibri finali; 

DATA ASSICURAZIONE che non si modificano gli obiettivi strategici del DUP ma vengono solo 
adeguate le dotazioni finanziarie; 

RICHIAMATO l’art.175 in particolare il comma 2 che delinea la competenza del Consiglio sulle 
variazioni; 

DATA ASSICURAZIONE che – ai sensi di quanto previsto dal comma 5 quinquies dell’art.175 TUEL 
- si provvederà con successivo e separato atto alla variazione del PEG affinchè contenga anche 
l’assegnazione dei capitoli di nuova istituzione; 

VISTI altresì: 
- il D.Lgs.118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014 nonché tutta la normativa 
di settore collegata; 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 così come modificato ed integrato, con particolare 
riferimento agli artt.175 e 239; 

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 
convertito in L. 213/2012; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai 
sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 
213/2013; 

ACQUISITO in data 03.09.2018 prot. 5788  il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai 
sensi dell’art.239, 1° comma, lett.b) del D.Lgs.267/00, che si allega (allegato n.3); 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 
49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale; 
 

Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale di data odierna (art. 34 del 
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Con voti favorevoli n. nove, contrari nessuno e astenuti tre (Cecchini, Masat, Petean) 
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DELIBERA 

1) DI APPROVARE – per le motivazioni e con le precisazioni suesposte - la variazione di 
competenza (all.1a-1b) e di cassa (all.2a-2b) al Bilancio di Previsione 2018/2020 relativamente 
all’intero triennio, di cui i prospetti succitati formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) DI GARANTIRE che tali aggiornamenti in termini di competenza e di cassa non pregiudicano 
gli equilibri di Bilancio;  

3) DI DARE ASSICURAZIONE che si provvederà con successivo e separato atto aggiuntale alla 
relativa variazione del PEG, con contestuale assegnazione dei capitoli di spesa di nuova 
istituzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 5-quinquies dell’art.175 del TUEL; 

4) DI FARE COPIA del presente atto a tutti gli Uffici per gli adempimenti di competenza. 

5) DI TRASMETTERE al Tesoriere il presente atto di variazione, secondo quanto previsto dal 
comma 9-bis dell’art.175 TUEL. 

6)  DI FAR PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – ai sensi dell’art.174, comma 4 del TUEL. 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA VLASTA JARC in 
data 05 settembre 2018. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA VLASTA JARC in 
data 05 settembre 2018 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
. 
 
 

 
 



 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 16   del  05/09/2018 5 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vicesegretario comunale 
 Enrico Bullian  F.to Jarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/09/2018 al 
24/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   10/09/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFlavia Piapan  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/09/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  05/09/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toFlavia Piapan  

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  07/09/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFlavia Piapan  

 
 


